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Raccontare la 

Tecnologia

L’importanza della

narrazione per 

diventare curiosi
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Relatore Andrea Delpiano



“ […] Il punto di partenza è il concetto di “scenario”. Lo scenario riporta in stile narrativo il 

racconto di un ipotetico docente che decide di affrontare un “segmento” di curricolo con i propri 

studenti. Ispirandosi a questa sorta di unità didattica “raccontata” i docenti scrivono a loro volta, 

sempre in forma narrativa, il piano delle attività didattiche che intendono sviluppare con la 

propria classe; nell’elaborare il loro piano prevedono lo svolgimento di una serie di attività da fare 

con i ragazzi: infatti a ogni storia/piano di lavoro («Learning story») è abbinato un set di attività 

preconfezionate che il docente potrà liberamente declinare rispetto al proprio contesto [...]”

inhttp://avanguardieeducative.indire.it/

Contestualizzare

storytelling

programmare
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http://avanguardieeducative.indire.it/


[sce-nà-rio] 

Insieme degli elementi scenici che rappresentano 
l'ambiente in cui si svolge l'azione teatrale, 

cinematografica o televisiva

Paesaggio naturale di notevole bellezza e suggestione 

Ambiente, sfondo in cui ha luogo un evento, un fenomeno

luogo

contesto

suggestione

cornice di situazioni

Cos'è?
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Perchè?
Nella didattica

Aiuta a visualizzare 

concretamente un tema di 

studio

Circoscrive famiglie di 

problemi e criticità 

Delinea opportunità di 

sviluppo

Consente di misurarsi con 

un insieme di situazioni 

più o meno note
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Come si fa?
A scuola

Storytelling... raccontare con immagini, suggestioni, “saper 
ricreare l'atmosfera”, attualizzare...
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Le “storie”...

Mettono in relazione chi ascolta con 
un messaggio forte

Consentono di acquisire informazioni

Permettono di immaginare situazioni

Danno forma alle conoscenze e 
significato ai dati

Stimolano la curiosità e “creano 
dipendenza”

Possono essere condivise
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Perchè la Tecnologia?

Fra le vecchie “educazioni” è una delle poche che non si appoggia alla 
linea del tempo per raccontare la programmazione... anche se 
racconta come è cambiato il lavoro nella storia!
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Perchè la Tecnologia?

È una disciplina con diverse tradizioni da ricucire. Il “sapere” si 
sovrappone al “saper fare” senza una cornice di senso.
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Perchè la Tecnologia?

È una disciplina che manca di verticalità nella programmazione: che 
senso ha il percorso che si propone agli allievi?

Scienza dei materiali

Città e Territorio

Energia

Edilizia

Disegno tecnico
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Learning stories
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Produzione

Prodotto finito

Uso

Rifiuto

RiusoRiciclo

Materia 

prima

Smaltimento

Learning stories
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hai fra le mani un

oggetto misterioso:

sai a cosa serve? 

formula delle ipotesi

Materia 

prima

Smaltimento

La caccia ai tesori del tuo territorio

l'elemento che stai analizzando

può essere composto di

semilavorati.

come vengono realizzati?

nel tuo territorio ci sono

fabbriche che producono

l'oggetto misterioso?

dove sono collocate?

coma avviene il riciclaggio

di questo prodotto?
sai immaginare un modo per

riutilizzare il manufatto?

Learning stories
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La caccia ai tesori del tuo territorio

SAI COMPORRE LA MAPPA DEI “TESORI”?

Learning stories
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PROGRAMMARE IN VERTICALE

Un grande viaggio alla scoperta dei territori

Learning stories
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L'idea di risorsa come “asse” di un percorso in verticale

Le materie prime 

come risorsa

Il territorio

come risorsa

L'energia 

come risorsa

1

2

3

Learning stories
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Informazioni utili
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Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail

Riceverete nella medesima e-mail le istruzioni per 

scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi 



I prossimi appuntamenti
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it.pearson.com/pearson-academy.html



La Pearson Academy su Facebook
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Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi 

appuntamenti di formazione, ricevere 

articoli, approfondimenti, notizie sulla 

scuola in Italia e nel mondo, e molto 

altro. E potrete naturalmente 

condividere quello che vi piace o 

lasciare commenti. 

Pagina Fan

Pearson Academy – Italia



Grazie per la 

partecipazione!
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